
Siamo giunti a fine anno scolastico e ci sembra corretto condividere
con tutti i genitori dell’ITIS Rossi alcuni risultati ottenuti grazie ai
contributi versati al Comitato Genitori della scuola.

Nell’anno scolastico 2021-2022 siamo riusciti a finanziare molti e
interessanti progetti che hanno garantito una ripartenza della scuola.
Abbiamo voluto investire molto per poter dare un'opportunità in più ai
nostri ragazzi, che dopo due anni di pandemia hanno visto chiudere il
loro mondo, ma che ora deve riaprire.

RESOCONTO COMITATO GENITORI ROSSI! 

Anno scolastico 2021/2022

RIPARTENZA E UNA OPPORTUNITÀ IN PIÚ!

ECCO COSA ABBIAMO FINANZIATO:
Grazie a voi genitori che
ogni anno credete e date
opportunità ai ragazzi.

Per poter continuare queste
attività è importante il
vostro contributo annuale di
euro 15,00. Lo potete
versare quando volete, al
nostro c/c lo trovi in
www.genitorirossi.it. Per chi
lo desidera è inoltre prevista
una tessera con la
possibilità di avere sconti
presso alcuni strutture
accreditate.

 

IL DIRETTIVO DEL
COMITATO GENITORI
ITIS ROSSI.
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Olimpiadi di Automazione – i ragazzi hanno costruito,
grazie ad una pinza robotica che abbiamo acquistato, un
robot capace di riconoscere e prelevare oggetti molto
piccoli per l’industria alimentare.

Progetto Teatro – abbiamo finanziato un contributo speciale
per i ragazzi che hanno frequentato il teatro in modo che
non dovessero versare la quota d'iscrizione ma potessero
accedere liberamente alle lezioni di teatro, utili alla
loro crescita personale.

Olimpiadi di Robotica, grazie al nostro contributo abbiamo
potuto supportare le spese di trasporto per le gare di
Robotica; esperienza indimenticabile per i ragazzi che li
ha portati in vetta alla classifica.

Abbiamo sostenuto il progetto Vivachilegge, con un
contributo semplice ma importante, partecipando attivamente
alle gare e constatando l’impegno dei ragazzi e dei docenti
in questa attività.

Abbiamo contribuito all’acquisto del materiale per la
costruzione di una antenna spaziale che porterà la nostra
scuola, e alcuni ragazzi in particolare, a mettersi in
contatto con  l'astronauta Samantha Cristoforetti in
missione nello spazio.

Abbiamo sostenuto le gare di matematica, sfida tra classi
che rende appassionante e divertente anche questa materia.

Abbiamo conferito 8 borse di studio: sei standard, come
ogni anno, aggiungendone altre due, per meriti sportivi. E’
un orgoglio per noi adulti vedere la passione nei ragazzi,
passione per la matematica, per l’italiano, per la chimica…
e per l’attività fisica. Abbiamo continuato e deciso di
premiare la passione che porta i nostri ragazzi verso il
futuro.

Abbiamo sostenuto attivamente i progetti del Gruppo+ e di
StarUp Work Academy. 

 


